
CERTIFICATI ALOE VERA
Informazioni dettagliate riguardanti gli attestati di merito, che elogia i produttori della materia prima Aloe Vera, dalla quale 
sono fabbricati i prodotti ESSENS.

Si tratta di un certificato di qualità rilasciato da un‘Organizzazione Internazionale 
non-profit, „Il Consiglio Scientifico Internazionale Aloe“ con sede in USA. 
Coltivatori,  produttori, ma anche medici e scienziati, sono membri di questa  
organizzazione. L‘Aloe Vera viene utilizzata in vari prodotti come ad esempio  
bevande, prodotti farmaceutici, prodotti per la cura della pelle, ecc . Il fornitore 
della materia prima „Aloe Vera“, dalla quale vengono realizzati i prodotti ESSENS, 
ha ottenuto diversi certificati, relativi a particolari prodotti di quest‘azienda.  
La rigorosa ricertificazione annuale assicura una garanzia di qualità.

Questi due certificati sono stati conferiti dalla compagnia americana „Servizio 
di Certificazione Internazionale, Inc“, creato nel 1979, la quale provvede alla  
certificazione delle aziende agricole e creata; tutto in conformità all‘ecologia  
e all‘ambiente, senza l‘uso di sostanze chimiche e modificazioni genetiche. La 
certificazione è richiesta dalla legge americana e si estende a tutte le categorie: 
settore agricolo, industriale ecc. Perciò i certificati garantiscono al consumatore 
la produzione biologica delle materie prime. I fornitori di „Aloe Vera“ hanno due 
certificati di qualità: 
USDA (Programma Biologico Nazionale) - Questa certificazione richiede  
la produzione biologica delle materie prime e il rispetto degli standard stabiliti. 
IFOAM (Federazione Internazionale dei Movimenti dell‘ Agricoltura Biologica) -  
Azienda agricola biologica certificata - accreditamento ambientale internazionale 
il quale deve rispettare le rigide richieste stabilite da USDA e ISO 65. La rigorosa 
ricertificazione annuale assicura una garanzia di qualità.

Certificato rilasciato dalla compagnia „Servizio di Certificazione Giapponese, Inc“, 
situato in Giappone,  permette l‘entrata di questi prodotti nel mercato giapponese. 
Questo è possibile grazie anche al „Codex Alimentarius Commission“ - Norma 
Alimentare Internazionale che garantisce la salvaguardia della qualità del cibo.  
La rigorosa ricertificazione annuale assicura una garanzia di qualità.

Questo è un certificato rilasciato dalla compagnia messicana VIVA HALAL A. C., 
specializzata nel rilascio di certificati di prodotti destinati al mercato mussulmano; 
ciò significa che sono stati approvati secondo la legge religiosa islamica - Sharia. 
La rigorosa ricertificazione annuale assicura una garanzia di qualità.

Anche se questo certificato non è menzionato nei documenti relativi ai prodotti 
di „ Aloe Vera ESSENS“, i fornitori di „Aloe Vera“ sono obbligati a possederlo.  
La compagnia messicana „Supervisori Kosher“ lo rilascia e si occupa di garantire 
che tutti i prodotti  rispettino l‘etichetta del „Kosher“ ; ciò significa che essi sono 
stati approvati secondo la  legge ebraica. La rigorosa ricertificazione annuale  
assicura una garanzia di qualità.

Oltre ai certificati di qualità e d‘origine di cui sopra elencati, la materia prima è testata e certificata, „certificato  
di conformità“, anche in base ai  regolamenti e le norme applicabili nell‘Unione Europea.


















